
CONTATTI BIBLIOTECA

Piazza Buondelmonti, 19-20 - 50023
Impruneta (FI) 

Crea la tua
identità digitale
SPID con noi
Il servizio è completamente gratuito

Biblioteca comunale di Impruneta
0 5 5  2 0 3 6 4 0 4

b i b l i o t e c a @ c o m u n e . i m p r u n e t a . f i . i t

per prenotare un appuntamento
ORARI APERTURA BIBLIOTECA

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9.00-13.00

9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-13.00

14.00-19.00
14.00-19.00
14.00-19.00
14.00-19.00
14.00-19.00

ORARI APERTURA SPORTELLO SPID

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

15.00-17.00

15.00-17.00



COME ATTIVARE LO  SPID

carta di identità, passaporto o
patente di guida rilasciati da autorità
italiana
tessera sanitaria
telefono cellulare
e-mail (che potrai creare presso il
nostro sportello)

Occorre essere muniti di:

ed è necessario essere
maggiorenni.

ALCUNI SERVIZI ACCESSIBILI CON SPID

- Prenotazione di visite mediche presso Asl

- Consultazione del proprio fascicolo sanitario

- Verifica della propria posizione INPS O INAIL

- Richiesta bonus statali (18app, bonus
vacanze..)

- Richiesta green pass

                                          ...e molto altro

Lepida  ScpA è il primo gestore di identità SPID di
natura pubblica accreditato che prevede il rilascio di
identità gratuite.
 
I Soci di Lepida (tutti pubblici), grazie ai loro sportelli sul
territorio, svolgono le funzioni di identificazione a vista
del cittadino e conseguente attivazione dell'identità
digitale LepidaID. Grazie a opportuni accordi, anche
altri soggetti (di natura anche privata) possono svolgere
funzioni di sportelli di LepidaID.

Gli accordi prevedono accorgimenti per il trattamento
dei dati personali e per il rispetto delle procedure
previste dalle normative e da AgID.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale,

meglio conosciuto con l'acronimo SPID, è la
tua "identità digitale certificata e protetta"
che ti permette di accedere online a vari
servizi della pubblica amministrazione e di
enti privati senza doverti recare fisicamente
ad uno sportello, evitando code e tempo
perso. È una chiave di accesso semplice,
veloce e sicura. 

Come accedere ai servizi:
è sufficiente autenticarsi con un indirizzo e-
mail, una password scelta da te e un codice
OTP che ti verrà inviato, di volta in volta,
tramite SMS o sull'applicazione del gestore
dell'identità SPID, in base alle tue
preferenze. 
In alternativa, puoi accedere in modo più
semplice inquadrando il QR code tramite
l'applicazione.

Quindi, hai due opzioni:

1. puoi effettuare autonomamente la pre-
registrazione online su id.lepida.it e
completare la procedura attraverso
l'identificazione presso il nostro sportello

2. puoi effettuare l'intero procedimento di
registrazione in modalità assistita presso
il nostro sportello

Ricordati di prenotare un appuntamento!


